
  Determina Prog. nazionale Prog. di struttura DataOggetto: Determina di affidamento ed impegno - Aggiornamento professionale tecnico-apecialistico anno2020 - Corso "Gestione e promozione dei comportamenti sicuri nelle aziende: il metodo BBS" - ProfessionistaContarp Umbria Elena GuerreraCIG: Z8E2EF323C Il Direttore RegionaleVISTE le “Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento diorganizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e s.m.i.;VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previstedall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” di cui alla determinazione delPresidente dell’8 febbraio 2018 n. 65;VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., recante ladisciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto;vista la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente, munito dei poteri del Consiglio diamministrazione, ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;vista la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato ilbilancio di previsione 2020;VISTA la determina n. 14 del 14 aprile 2020 con la quale il Direttore generale ha attribuito le risorsefinanziarie ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali per l’esercizio 2020;vista l’allegata relazione dell’Ufficio programmazione organizzazione ed attività strumentali, che fa parteintegrante della presente determinazione, la quale espone in dettaglio le motivazioni del provvedimento inoggetto finalizzato all’acquisto del corso fad “Gestione e promozione dei comportamenti sicuri nelle aziende:introduzione al metodo Behaviour Based Safety (BBS)” per il professionista della Contarp regionale GuerreraElena;ACCERTATO che la fornitura/servizio in oggetto non rientra nelle convenzioni-quadro stipulate da ConsipS.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;PRESO ATTO della regolarità della procedura esperita in conformità alla disposizioni contenute nell’art. 1,comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in L. 11/9/2020 n. 120 i cui esitihanno individuato la ditta Istituto Ambiente Europa Soc. Coop;TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad euro 202,00 (IVA esente) èimputabile alla voce contabile U.1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento delpersonale dell’Ente) livello IV, U.1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria) livello V, 01Missione 3, Programma 2, del bilancio di previsione 2020;ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul capitolo U.1.03.02.04.000 delbilancio di previsione 2020, articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo laripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione;PRESO ATTO che il Direttore regionale, in data 3 novembre 2020 ha conferito incarico di Responsabile delProcedimento alla Dr.ssa Emanuela Gutturi, Responsabile dell’Ufficio Programmazione Organizzazione edAttività Strumentali, per la fornitura di cui trattasi;ACCERTATO che il medesimo non ha espressamente manifestato situazioni, anche potenziali, di conflitto diinteressi per l’appalto in oggetto;TENUTO CONTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità deiflussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all’ANAC, il seguente CIG Z8E2EF323C;DETERMINADi autorizzare:    •  l’affidamento della fornitura alla ditta Istituto Ambiente Europa Soc. Coop.;    •  la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 202,00 sulla vocecontabile U.1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personaledell’Ente) livello IV, U.1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria) livello V, 01Missione 3, Programma 2, del bilancio di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilitàfinanziaria di competenza e di cassa. DIREZIONE REGIONALE UMBRIAResponsabile Direzione RegionalePagina 1di 2
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PERUGIA,09/11/2020RELAZIONEOggetto: Aggiornamento professionale tecnico-apecialistico anno 2020 - Corso "Gestione e promozione deicomportamenti sicuri nelle aziende: il metodo BBS" - Professionista Contarp Umbria Elena GuerreraCIG: Z8E2EF323CIl professionista della Contarp regionale Elena Guerrera ha manifestato la volontà di partecipareall’iniziativa formativa in oggetto organizzata in modalità videoconferenza dall’Istituto AmbienteEuropa.Il Coordinatore della Contarp regionale Luca Taglieri ha dato parere positivo all’accoglimento dellaproposta, riconoscendo la tematica affrontata dal corso in linea con l’attività istituzionale svolta dalprofessionista.L’evento è valido come credito di aggiornamento (8 ore) per le figure di RSPP e ASPP, CSP, CSE eFormatori alla sicurezza (la dott.ssa Elena Guerrera rientra nell’elenco dei docenti-formatoriregionali Inail in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Decreto interministeriale6.3.2013).Considerata la specificità dell’iniziativa non sono stati individuati nel breve-medio periodo eventi dicontenuto analogo tra l’offerta formativa proposta dal “Sistema unico di reclutamento e dellaformazione pubblica” (di cui fanno parte la Scuola nazionale dell’Amministrazione, l’Istitutodiplomatico “Mario Toscano”, la Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze, la Scuola superioredell’Amministrazione dell’Interno, il Centro di formazione della Difesa e la Scuola superiore distatistica e di analisi sociali - Vds. D.P.R. 70/13) per poter effettuare la comparazione trapreventivi.Tenuto conto di tutte le motivazioni sopra esposte, considerato che l’iniziativa rientranell’aggiornamento tecnico-specialistico garantito annualmente ai professionisti dall’Istituto e cheviene realizzata in modalità videoconferenza (unica modalità allo stato autorizzabile dall’Istituto inquesto periodo emergenziale da Covid-19), si ritiene che la partecipazione all’iniziativa formativa inparola sia di indubbia utilità per la crescita professionale del professionista.Ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e secondo le Linee Guida Anac n. 4/2016 in ordineai requisiti di carattere generale autocertificati dalla ditta, è stata effettuata la Consultazione BancaDati Infocamere, verificato Durc e Certificato delle annotazioni Anac, che risultano essere regolari.Qualora si approvi quanto sopra descritto e si intenda procedere all’iscrizione del professionistadella Contarp regionale al corso in oggetto, si chiede l’autorizzazione ad impegnare l’importo pari ad€ 200,00 e di procedere tramite affidamento diretto - art. 36 c. 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 – neiconfronti dell’Istituto Ambiente Europa Soc. Coop. Da considerare inoltre l’importo di € 2 per ilpagamento della marca da bollo da prevedere in fattura elettronica. La spesa complessiva pertanto da impegnare per l’iscrizione al corso - pari ad € 202,00 – èimputabile al capitolo U.1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento delpersonale dell’Ente) livello IV, U.1.03.02.04.001 (Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)livello V, Missioni 3 Programmi 2. Qualora nulla osti si procederà ad effettuare l’iscrizione.  Il Responsabile del Processo Formazione/ComunicazioneRoberto Gori Responsabile Struttura Non DirigenzialeEMANUELA GUTTURIPagina 1di 1
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